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Curriculum Vitae di Mondadori Nadia 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Nadia  Mondadori Nadia 

Indirizzo Via Sancassani1/a  

Telefono  Ufficio  0522-221829                   Mobile    Fax  0522-828444 

E-mail  n.mondadori@comune.gualtieri.re.it 

Città di nascita  Concordia S/Secchia MO  Data di nascita 
2/07/1956 

  

Stato civile  coniugata 

 

TITOLO DI STUDIO 

diploma di maturità 
magistrale 

  

   

   
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Periodo Incarico Mansioni 

anni 1974 -1975 commessa negozio commessa 

Primavera 1975 Mostra Ligabue hostess 

1975 collaborazione con camera del lavoro denunce redditi 

1/07/1975 -10/08/1975 animatore campo giochi animatore 

25/08/1976 -25/09/1976 animatore campo giochi animatore 

1/07/1977 - 31/07/1977 animatore campo giochi animatore 

22/08/1977 - 10/09/1977 animatore campo giochi animatore 

20/01/1978 al 30/06/1979 educatrice avventizia a tempo pieno asilo nido  

1/07/1979 - 31/08/1981 educatrice incaricata  a tempo pieno asilo nido 

1/09/1981 - 31/12/1982 educatrice d'infanzia di ruolo asilo nido 

1/01/1983 - 14/03/1991 comando presso ufficio scuola amministrativa 

15/03/1991- 04/07/1998 aggiunto ufficio scuola amministrativa 

5/07/1998 -31/12/1998 aggiunto ufficio scuola amministrativa con decreto di responsabilità servizio scuola 

1/01/1999 - 30/06/2000 Aggiunto Ufficio scuola   amministrativa con decreto di responsabilità servizio scuola 

1/07/2000 a tutt'oggi coordinatore responsabile IV Servizio  

   

   

   

 

 



 
 

       Comune di Gualtieri - Provincia di Reggio Emilia 

Mod. PO 6.2.2/2 Rev. 0 del 29/05/2008 
 

 
Curriculum Vitae et Studiorum di  
 Aggiornato del 25/11/19                                                                                            Pagina 2 di 2 

 

 

 

FORMAZIONE 

IFOA "Formaz. informatica  per sviluppo telematico ammin locali"      periodo maggio 2003 

CE.SVI.P. "La valutazione della qualità nei servizi sociali"                       periodo anno 2003 

A.USL  "Un modello organizzativo integrato fra servizi Ausl servizi comunali e cooperazione sociale" periodo 2006/2007 

PROVINCIA di Reggio Emilia Seminario per operatori museali periodo anno 2007 

CFP "Informatica a livello intermedio" anno 2007 

PROVINCIA di Reggio Emilia Seminario "Servizi per la prima infanzia - Ruolo commissione tecnica -" periodo anno 2008 

Regione Emilia-Romagna Corso di formazione sul "Sistema informativo regionale servizi 1° infanzia" periodo 28/05/2008 

Corso serale inglese livello elementare anni 2006/2007/2008 

27/05/2009 – Corso “I Comuni e la scuola autonoma. Normative, adempimenti, problematiche – ANCI Emilia Romagna 

21/09/2009 – Partecipazione all’incontro “Presentazione del progetto culturale” – ore 2 

17/10/09 – Corso interno “Modalità di valutazione dei fornitori in conformità alla procedura PO 7.4.1/1. Valutazione dei 

fornitori e gestione dell’albo dei fornitori qualificati. Rev. 1 del 10/10/09” 

02/12/2009 – Corso “Vita adulta durante noi, dopo di noi. La residenzialità possibile integrata al territorio – AUSL di RE 

2010 – Corso per la sicurezza nei luoghi di lavoro. D. Lgs. 81/08 – 2 gg. – 8 ore 

08/02/13 – Seminario “Crisi economica e processi di impoverimento. Esperienze innovative tra comunità e servizi” – 4,5 ore 

24/05/13 – Corso  “MEPA-CONSIP-Centrali di committenza regionale. I nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza – 5,5 ore 

03/12/13 - Corso di aggiornamento per la sicurezza dei lavoratori – organizzato da M2 Training srl – ORE 3 

13/02/14 - Corso “Il nuovo ISEE – La riforma del DPCM 03/12/13” –organizzato da Caldarini & associati – 6 ore e 15 minuti 

17/04/14 – Seminario “Il nuovo ISEE” – organizzato da ANCI, Lega autonomie E. Romagna, Regione E. Romagna – ORE 3 

08/05/14 – Corso generale anti corruzione, trasparenza e codice di comportamento per responsabili e dirigenti – organizzato da 

Unione Bassa Reggiana – 3 ore 

14/05/14 – 16/05/14 – Corso di formazione dirigenti, ai sensi dell’art.37, comma 7, D. Lgs. n. 81/08 – organizzato M2 

Engineering Srl – 16 ore 

06/05/14 – 13/05/14 – 10/06/14 – 24/06/14 - Corso “La gestione delle emergenze: funzioni di supporto e modelli organizzativi” 

– organizzato dal CFP Bassa Reggiana – 16 ore 

18/12/2014 - Seminario “Aggiornamento per gli operatori dei servizi. Evoluzione della normativa con particolare riferimento 

alle nuove disposizioni ISEE” – organizzato dall’Unione comuni Bassa Reggiana – 8 ore 

24/02/2015 - Corso di formazione “Il nuovo ISEE, modalità di compilazione – organizzato da Lega autonomie E.R. – 6 ore 

01/12/2016 Corso sicurezza – 8 ore 

 

 

 

QUALIFICHE/REGISTRI 
 
 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET 
In relazione al D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 esprimo liberamente il consenso previsto dall’art. 23 al trattamento dei miei dati personali per le finalità 
istituzionali, connesse o strumentali, nonché il consenso alla comunicazione e all’invio, anche all’estero, dei dati stessi anche a terzi anche solo 
potenzialmente interessati alla mia attività professionale. Esprimo altresì, il consenso al trattamento dei miei dati personali, da parte di società, 
enti o consorzi che forniscano specifici servizi elaborativi nonché attività di supporto all’esecuzione di servizi da me richiesti. 
Acconsento, altresì, che i miei dati personali siano resi accessibili anche ad altri per fini connessi o comunque interessanti, anche direttamente 
l’attività professionale sia personale che dell’entità da me rappresentata. Acconsento inoltre a che il trattamento dei miei dati personali possa 
avvenire anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. Esprimo, infine, il consenso al trattamento dei miei dati personali anche 
nell’ipotesi che gli stessi dovessero rientrare nelle previsioni di cui all’art. 42 del D. Lgs. 196/03. 

 

  
Data 

 
25/11/19 

 
Firma 

 

   


